Comune Capofila
PROT. UDP N.638

Ser.T. Cava de’Tirreni

DEL 13.11.2008

PROGETTO “ORIENTA IL LAVORO”
Fondo Nazionale Lotta alla Droga L.45/99 - E.F.:2001
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 8
BENEFICIARI DI BORSE LAVORO PER IL PROGETTO “ORIENTA IL LAVORO”

DISTRETTO SOCIALE S3 (L.328/00)
IL COORDINATORE DELL’ UFFICIO DI PIANO
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente Avviso nasce nell’ambito degli interventi previsti dal Progetto “Orienta il Lavoro” a valere
sul Fondo Nazionale Lotta alla Droga L.45/99 E.F. 2001. Titolare del progetto è il Piano Sociale di Zona del
Distretto Sociale S3 Cava – Costiera Amalfitana – Comune Capofila: Cava de’ Tirreni, partner del progetto
sono ASL SA1 – Ser.T. Cava de’Tirreni e il Patto Territoriale “Costa d’Amalfi”.
Soggetto attuatore della presente azione (individuazione e selezione dei destinatari) è l’ ASL SA1 –
Ser.T. Cava de’Tirreni.
Il progetto prevede l’attivazione di N. 8 borse lavoro finalizzate all’inserimento socio-lavorativo
di persone svantaggiate con storia di tossicodipendenza e/o alcolismo e in condizione di attuale
assenza di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
Le borse lavoro consistono in percorsi di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro e sono rivolti
a soggetti residenti, alla data di pubblicazione del presente avviso, in uno dei Comuni del Distretto Sociale
S3: Atrani, Amalfi, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
Il Comune di Cava de’ Tirreni (Capofila Distretto Sociale S3), titolare dell’intervento in oggetto, attiva
il percorso di Tirocinio Formativo, teorico e pratico con stage in azienda, per un periodo di otto mesi.
I tirocinanti percepiranno un contributo orario pari a:
- € 5,65/ora per n. 1020 ore
I contributi sono da intendersi al lordo di oneri assicurativi ed eventuali altri oneri a carico del
titolare del progetto e del tirocinante.
Il percorso rappresenterà, per i soggetti la cui occupabilità risulta meno facile, una significativa
occasione nel più ampio percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Da questo punto di vista verranno
curati con particolari attenzione sia gli aspetti relazionali che quelli professionali.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 – Destinatari e requisiti di accesso



L’intervento è rivolto a n. 8 persone in possesso dei seguenti requisiti:
persone con storia passata di tossicodipendenza o alcolismo e al momento non più assuntori
di sostanze stupefacenti – alcool e droghe.
che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano residenti in uno dei Comuni del
Distretto Sociale S3 (Comuni di Atrani, Amalfi, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore,
Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare);
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che abbiano età non inferiore ai 18 anni;
in condizione di disoccupazione o in cerca di prima occupazione.

Art. 3 - Individuazione dei beneficiari
L’individuazione dei beneficiari sarà realizzata da un’apposita Commissione già costituita da personale
specializzato dall’ASL SA1 Ser.T. Distretto n.4 (Cava de Tirreni- Vietri sul Mare).
A seguito della presentazione delle candidature si provvederà alla verifica dei requisiti di accesso e alla
valutazione della componente motivazionale del candidato (attraverso colloquio).
I candidati, le cui domande risulteranno ammissibili saranno convocate a mezzo posta, secondo l’ordine
di arrivo delle domande, per sostenere il colloquio motivazionale.

Art. 4 - Tutela della privacy
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all’avviso, saranno trattati
per le finalità di gestione dell’avviso, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003.
In considerazione della peculiarità del presente avviso, al fine di garantire ai candidati che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della dignità della persona con particolare
riferimento alla riservatezza, non si procederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

Art. 5 - Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito schema meramente esemplificativo,
e da compilarsi puntualmente a cura del candidato, deve riportare:
a. Cognome nome;
b. luogo, data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c. recapito per eventuali comunicazioni inerenti la selezione;
d. di aver avuto una storia passata di tossicodipendenza o alcolismo e al momento non essere
più assuntore di sostanze stupefacenti – alcool e droghe;
e. di trovarsi in condizione di disoccupazione o in cerca di prima occupazione;
f. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’ASL SA1 e il
Piano Sociale di Zona Distretto Sociale S3, per le finalità di gestione dell’Avviso e,
successivamente all’eventuale instaurazione del percorso di tirocinio.




Alla suddetta domanda dovranno allegare:
Certificato storico di iscrizione al Ser.T attestante la condizione trascorsa di tossicodipendenza e/o
alcooldipendenza;
Certificato attestante lo stato di disoccupazione;
Fotocopia di valido documento di riconoscimento.

ll presente Avviso è aperto ed opera secondo la modalità “a sportello”. Le domande di ammissione
alla selezione potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e compatibilmente ai termini di
spesa del F.N.L.D. indicati della Regione Campania.
La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, indirizzata al Ser.T. P.zza Galdi - Pregiato – 84 013
Cava de’Tirreni (SA) a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) o consegnata a mano.
Sulla busta va posta la dizione “Avviso Pubblico per borse lavoro - Progetto Orienta il Lavoro”.
Non saranno prese in esame domande non sottoscritte, incomplete, prive di uno o più allegati .
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Art. 6 Assegnazione delle Borse Lavoro
I concorrenti saranno convocati dall’ASL SA1 Ser.T. di Cava de’Tirreni, secondo l’ordine di arrivo per
la verifica delle condizioni previste dal bando.
Il Ser.T dell’ASL SA 1 verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, trasferirà i nominativi all’Ufficio
di Piano che procederà alla stipula delle relative convenzioni.
Nel caso in cui i documenti richiesti in originale o acquisiti d’ufficio, nonché le successive
analisi di verifica della condizione di assenza di tossicodipendenza compiute dal Ser.T. non
dimostrino il possesso dei requisiti prescritti dal bando, dichiarati all’atto della domanda di
ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato assegnatario della borsa, decade dal diritto e
viene escluso dal beneficio, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza a suo carico.

DATA DI PUBBLICAZIONE 14.11.2008

Cava de’Tirreni, 13.11.2008
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
f.to dott. Maurizio Durante
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